
 

 ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PROTEO FARE SAPERE BARI
In Collaborazione Con La FEDERAZIONE LAVORATORI Della CONOSCENZA FLC CGIL BARI 

 

 Percorso Formativo per aspiranti Dirigenti Scolastici e Docenti con Incarichi Funzionali
PROGRAMMA dei LAVORI CORSO di FORMAZIONE 

Date e durata    TEMI  -  Contenuti Formatore/trice    Modalità  Frontale Materiali 
online 

Presentazione Presentazione del corso 
Presentazione piattaforma  

Achille Ciccarelli 
Antonio Natalicchio 
 

  

1° incontro 
10/01/2018 

Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse: funzioni e ruoli nella 
complessità organizzativa dell’Istituto. Una leadership distribuita. Un esempio di 
funzionigramma. Affidare deleghe. Aspetti formali e sostanziali degli incarichi. Il 
middle management e le figure di sistema. 
Valorizzazione Docenti e crescita del Personale 

Comunicazione  interattiva dell’esperto 
 
prof. N. Costantino – esperto in 
organizzazione –ex Rettore Politecnico 
Bari 
 

3  

2° incontro 
12/01/2018 

Il sistema delle relazioni nella scuola: 
• La gestione del personale 
• Gli organi collegiali 
• Valutazione, autovalutazione e valorizzazione del personale 
• Complessità e rilevanza della mediazione e della relazione 
• Leadership ed apprendimento: connessioni 
• Le relazioni con gli organi di controllo 
• Il ruolo degli stakeholders e gli enti locali 
• I rapporti con le famiglie 
• La contrattazione d’istituto 
• Il bilancio sociale come dialogo con il territorio 

Comunicazione  interattiva dell’esperto 
 
 
Antonio Natalicchio – Dirigente scolastico 
                                        Coord.Reg.DS FLC 
 
 

3  

3° incontro 
15/01/2018 

I documenti della programmazione dell’autonomia scolastica e le competenze 
degli organi collegiali 
• Principi e pratiche progettuali nella vita d’Istituto: l’analisi strategica, cultura 

del risultato e competenze tecniche 
• L’atto di INDIRIZZO  del DS al Collegio 
• Il piano delle attività 
• Il PTOF 
• Il programma Annuale 
• Il contratto integrativo 

Comunicazione  interattiva dell’esperto 
 
De Ruggieri - Dirigente scolastico 

3  

4°/5°incontro 
18/01/2018 
25/01/2018 

Il Codice dell’amministrazione Digitale, la trasparenza, gli obblighi di 
pubblicazione, i dati aperti e l’accesso civico 
• le comunicazioni interne ed esterne 
• la sicurezza informatica 
• Aspetti didattici e amministrativi 

 

Comunicazione  interattiva dell’esperto 
 
 
M. Mancarella – docente di informatica   
                               giuridica Unisalento 

3 +3  



6° 
incontro 

30/01/2018 
 

La gestione del contenzioso e il nuovo regolamento disciplinare Comunicazione  interattiva dell’esperto 
 
R. D’Addabbo – Avvocato  

3   

7°/8° incontro 
08/02/2018 

 
12/02/2018 

La Contabilità dello stato con particolare riferimento alla programmazione, 
gestione finanziaria e alla rendicontazione sociale 
Coerenza dei documenti programmatici dentro la scuola 
• I regolamenti emanati  della scuola 
• Il nuovo codice degli appalti 
• Il programma annuale 
• Il conto consuntivo 
• La relazione al 30 giugno 
• Bilancio VS Rendicontazione sociale 

Comunicazione  interattiva dell’esperto 
 
A. Ciccarelli – DSGA  
G. Carlini -  Dirigente scolastico 
                     Centro Nazionale FLC 

3 + 3  

9° incontro 
15/02/2018 

Principi e pratiche progettuali nella vita d’Istituto: verso una cultura 
dell’autoanalisi, del miglioramento, della rendicontazione sociale 
1. Processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni 

scolastiche, con particolare riferimento alla elaborazione del rapporto di 
autovalutazione e del piano di miglioramento, nel quadro dell’autonomia 
delle Ist. Scol. e in rapporto alle esigenze formative del territorio; 

2. I documenti della programmazione dell’autonomia scolastica: Il piano delle 
attività / IL RAV / IL PDM / La valutazione del DIRIGENTE. 

Comunicazione  interattiva dell’esperto 
 
Franco De Anna – ispettore USR 

3  

10°/11°  
incontro 

16/02/2018 
19/02/2018 

Nuove sfide nella scuola 
Organizzazione degli ambienti di apprendimento con particolare riferimento 
all’innovazione digitale. 
La  valutazione degli apprendimenti (L. 107/2015) 
Certificazione delle competenze 
Alternanza SC 
I nuovi esami di stato 

 
 
Gigi Caramia - Centro Nazionale FLC 

3 + 3  

ULTIMO 
incontro 

Da 
calendarizzare 
appena sono 
disponibili i 

TEST 

Affrontare il Test preselettivo 
• Banca dati e simulatore 
• Gestione dei tempi 
• Modalità di preparazione 

Comunicazione  interattiva dell’esperto 
 
Marcello Del Gaudio – Docente esparto    
                                          informatica 
Fulvio Rubino - Docente esparto    
                            informatica 
 

3  

TOTALE CORSO 100 ore 36 64 

Le date potrebbero subire modifiche  

L'associazione Proteo Fare Sapere è soggetto qualificato per l'aggiornamento e la formazione del personale 
della Scuola ed è inserita nell'elenco definitivo del MIUR ai sensi della Direttiva 170/2016, del DM 177/2000 e del 
DM del 8/06/05. Il seminario si configura come attività di formazione con esonero dal servizio (laddove 
contestuale allo svolgimento del corso) ai sensi degli artt. 64 e 67 del vigente CCNL. Al termine dei lavori verrà 
rilasciato formale attestato di partecipazione valido per il portfolio personale. 
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